COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
U.O. POLITICHE SOCIALI/POLITICHE GIOVANILI/PARI OPPORTUNITÀ
Ufficio Servizi Scolastici
P.tta Chiarottini, n. 5; Tel. 0432/710366; istruzione@cividale.net

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – RICHIESTA DIETE
SPECIALI: INFORMAZIONI PER L’UTENZA
1. PREMESSA
il menù scolastico è definito in collaborazione con l’Azienda Sanitaria. Nel caso di certificate esigenze
alimentari diverse da quelle stabilite, è necessario presentare all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune la
documentazione prevista e indicata nel presente foglio illustrativo.
I genitori possono chiedere variazioni del menù scolastico in caso di certificate allergie e/o intolleranze
alimentari e per motivi di altra origine, di seguito tassativamente indicati.
Nel caso di richieste di variazione menù per ragioni etiche, religiose o culturali, il genitore dovrà
autocertificare che il proprio figlio non può mangiare specifici alimenti, che vanno dettagliatamente
segnalati.
2. MODALITA’ DI RICHIESTA DI DIETA SPECIALE

A. Dieta speciale per motivi sanitari

Per ottenere una dieta speciale per ragioni sanitarie (allergie, intolleranze alimentari, altre patologie
espressamente specificate), il genitore deve obbligatoriamente presentare richiesta all’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune, compilando l’apposito modulo e allegando certificazione medica, in tempo utile
per consentire all’ufficio:
a) di effettuare l’attività istruttoria necessaria all’accoglimento della richiesta e alla definizione della
dieta speciale (ove occorra consultando l’Azienda Sanitaria);
b) di dare adeguata e preventiva informazione alla ditta appaltatrice della necessità di preparare un
menù diverso;
Il certificato medico deve essere valido e deve indicare:
- la diagnosi (allergia, intolleranza, obesità, diabete, celiachia, ecc….);
- in casi particolari: l’elenco tassativo ed esaustivo degli alimenti che vanno evitati;
- la durata della dieta (che non deve essere comunque superiore all’anno scolastico in corso, se non
nel caso di patologie di natura genetica (celiachia, favismo, etc.).
Nel caso di diagnosi di allergia o intolleranza, la certificazione medica deve inoltre indicare in modo
chiaro il/i componente/i della dieta da escludere, specificando quindi l’alimento o gli alimenti vietati. Si
ricorda che quando la certificazione medica pone il divieto di somministrare un determinato alimento,
dalla dieta verrà escluso o l’alimento stesso, o i prodotti alimentari in cui questo è presente come
ingrediente (es: uova nei biscotti, arachide nell’olio di semi, ecc….), o i prodotti alimentari in cui è
presente come derivato o coadiuvante tecnologico o come contaminante derivante dal procedimento di
lavorazione del prodotto stesso; per quanto riguarda quest’ultimo punto, sarebbe utile che nel
certificato medico fosse specificato se le eventuali tracce dovute a contaminazione crociata degli
alimenti da escludere sono concesse o meno.
Si precisa che non sono da ritenersi accettabili indicazioni generiche che possono causare
confusione nella scelta degli alimenti da escludere: ad esempio indicare una categoria merceologica o
commerciale come cereali, latticini, semi, tuberi, legumi…; oppure escludere una preparazione
gastronomica e non gli ingredienti da cui questa è prodotta (ad esempio frittata alle erbe, passato di
legumi, filetti di pesce al forno…).
IMPORTANTE: si precisa che non verranno presi in considerazione certificati contenenti diagnosi non
specifiche, ma indicazioni generiche come: non gradisce…rifiuta….è ipersensibile…non assume….;ma
solamente i certificati relativi a patologie, allergie, intolleranze specifiche.

B. Dieta leggera o in bianco
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Per quanto riguarda la richiesta di dieta leggera e/o in bianco, questa viene concessa senza necessità di
certificazione medica per un periodo limitato; questa dieta viene di solito utilizzata per bambini che
rientrano a scuola dopo determinate malattie (gastriti, dispepsie, sindromi post-influenzali). Se la dieta
in bianco dovesse rendersi necessaria per un periodo più lungo (indicativamente superiore ai 3 giorni),
la richiesta dovrà essere supportata da un certificato medico, rilasciato dal medico di base, dal pediatra
di libera scelta o da uno specialista: in questo caso la richiesta segue la medesima procedura prevista
per le diete speciali dettate da motivi sanitari.

C. Dieta speciale per motivi religiosi/etici/culturali

Nel caso di richiesta di dieta per motivi religiosi, etici o culturali, risulta sufficiente la richiesta da parte
del genitore direttamente all’Ufficio Servizi Scolastici, utilizzando sempre l’apposito modulo. Deve in
ogni caso essere specificato in modo chiaro ed inequivocabile il tipo di dieta che va seguita, con
espressa indicazione degli alimenti che non posso essere consumati.
In questo caso lo schema dietetico e la preparazione del pasto terranno conto dell’elenco degli alimenti
di cui la famiglia richiede l’esclusione dal menù scolastico.
Non sono ammesse richieste di diete per motivi religiosi, etici o culturali che prevedono l’introduzione
nel menù di derrate o preparazioni alimentari non previste nelle tabelle merceologiche allegate ai
capitolati speciali d’appalto del Comune di Cividale del Friuli.
3. MODIFICA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA DIETA
Nel caso in cui venga presentata, nel corso dell’anno scolastico, una nuova certificazione medica,
questa annulla completamente la precedente, che non sarà più utilizzata per la produzione dei pasti.
Anche nel caso di dieta ad esclusione per allergie o intolleranze, ogni nuova richiesta annulla la
precedente e quindi ogni volta dovrà essere indicato in modo preciso l’elenco completo degli alimenti
da escludere.
Per sospendere la somministrazione della dieta speciale è necessario presentare una certificazione
medica che la richieda espressamente. Considerato che la certificazione ha una durata annuale, la dieta
verrà automaticamente annullata con l’inizio del successivo anno scolastico, se non viene rinnovata la
richiesta.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati che verranno forniti sulla base di quanto previsto dal presente avviso, saranno trattati sulla
base di quanto disposto dal Regolamento 679/2016: la relativa informativa è disponibile presso l’Ufficio
Servizi Scolastici e sarà pubblicata sul sito del Comune: www.cividale.net.
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